
I Gelatieri per il Gelato 
Bologna, lunedì 9 gennaio 2012 

Alle ore 10:30 presso il Carpilab di Anzola nell’Emilia si è aperta la riunione dei Gelatieri per il Gelato. 

I presenti alla riunione dei Gelatieri per il Gelato sono: Luca Caviezel, Marco Gennuso, Silvana Vivoli, Giorgio 

De Pellegrin, Loris Molin Pradel, Enrico Poggi, Renzo Ongaro, Roberto Lobrano, Luigi Biagioni, Arnaldo 

Conforto, Gabriele Scarponi, Corrado Sanelli, Ilario Franzaroli, Paolo Fornaciari, Antonio Cappadonia. Sergio 

Tomasoni ha raggiunto il gruppo verso le ore 12,00. 

 

Introduzione 

Dopo i saluti di Roberto Lobrano e i ringraziamenti di Luca Caviezel prende la parola Marco Gennuso in 

qualità di moderatore che spiega l’andamento dei lavori e descrive il materiale che è stato nel frattempo 

consegnato a tutti. L’allegato numero uno è la bozza generale del codice del gelato con i relativi 

suggerimenti raccolta da settembre ad oggi, l’allegato numero due sono spunti di riflessione raccolti via e-

mail sullo stesso tema. 

Il lavoro svolto a Cefalù a settembre, che ha prodotto la prima bozza della definizione, è stato integrato con 

il fitto scambio di e-mail dei mesi successivi e delle osservazioni raccolte sul blog (gelatieriperilgelato.com) 

nel mese di dicembre. 

La definizione del gelato artigianale è la prima delle due parti di un progetto che a Cefalù è stato chiamato 

“Codice del gelato”. Nella seconda parte si sarebbero affrontati temi di carattere più tecnico. 

La proposta di Marco Gennuso è quella di affrontare e chiudere la prima parte del Codice nella giornata 

odierna, ovvero stabilire la definizione del gelato e del gelatiere, per poi iniziare ad affrontare la seconda 

parte. Tale definizione potrà quindi essere presentata in concomitanza della fiera del gelato di Rimini di fine 

gennaio. 

Luca Caviezel presenta una sua proposta di definizione (allegato numero 3) sulla falsariga di quella alla 

quale si è lavorato che viene consegnata a tutti. 

Loris Molin Pradel dice che gli obiettivi di questo gruppo di discussione sono tre: uno è quello di trovare 

uno slogan che serva per comunicare un qualcosa di efficace e comprensibile al nostro cliente; un altro è 

una definizione che dovrebbe anche essere piuttosto sintetica, mentre il terzo obiettivo è quello di definire 

nel dettaglio un codice molto più tecnico. 

Per questa terza parte si è partiti da una traccia che originariamente ha dato la luce al disciplinare 

Artigelato che è stato già presentato a Bruxelles. Si tratta naturalmente di una traccia migliorabile, ma che 

ha già in sé molti punti condivisibili. 

A questo codice, come per qualsiasi disciplinare, si aderisce volontariamente attraverso 

un’autocertificazione e naturalmente non comporta la possibilità di poter controllare se all’interno di ogni 

gelateria viene poi effettivamente rispettato. A tal proposito allora si potrebbe pensare ad un quarto 

obiettivo futuro che prevede una certificazione di chi adotta il codice. Per il momento accontentiamoci di 

sviluppare i primi obiettivi e poi si vedrà. 

Facendo un parallelo con l’albero di Natale, questo codice dovrà definire le caratteristiche e la natura del 

“tronco”, la base, senza fronzoli, sulla quale ogni gelatiere potrà poi posare le proprie decorazioni 

interpretando il proprio prodotto in modo originale ma seguendo comunque delle regole comuni a tutti. 

Lobrano dice che a differenza di quanto successo nel passato per altri codici che riguardano essenzialmente 

il prodotto, è necessario focalizzare l’attenzione anche sulla figura del produttore, ovvero il gelatiere 

artigiano e dare anche la giusta importanza a questa professione. 

Marco Gennuso dice che in Europa in campo artigianale altri paesi hanno puntato sulla tutela del 

“produttore” mentre in Italia si è sempre tutelato il “prodotto”, ecco perché fino ad oggi è stato più facile 

proporre leggi sui prodotti che sulle figure professionali che li creano. 
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La cosa bella che è nata a Cefalù è proprio la parificazione nell’importanza data sia al prodotto che al 

produttore fin dalle prime righe della definizione. E questa è una novità assoluta. 

Solo in Lombardia tra l’altro abbiamo un profilo professionale dell’artigiano, imperfetto e da migliorare, ma 

esiste. 

Si inizia così a discutere punto per punto la definizione. 

 

La definizione 

Luca Caviezel solleva dei dubbi sulla parola alimento da lui stesso proposta all’inizio della definizione. 

Definire il gelato alimento forse è troppo forte e presuntuoso. 

Marco Gennuso dice che è vero che il gelato è da considerarsi un dessert, ma dato che vogliamo volare alto 

la definizione di alimento è comunque coerente. Se è una rappresentazione del Made in Italy gli va data 

una giusta importanza al pari di pane, pasta e pizza. 

Giorgio De Pellegrin dice che in Germania il gelato è già un sostituto dei pasti, ed è un fenomeno che anche 

in Italia si sta diffondendo. 

Loris dice che anche la pasta e il pane sono preparazioni alimentari, ma vengono definite alimento proprio 

come il latte e la frutta. Considerare il gelato un alimento è un messaggio importante.  

Il punto 3 dell’allegato 1 viene quindi lasciato nella sua forma originale poiché rispetta in pieno le 

caratteristiche che deve avere il gelato artigianale di tradizione italiana. 

“L’alimento Gelato Artigianale di Tradizione Italiana è il risultato ottimale del congelamento e 

contemporanea agitazione di una miscela di materie prime genuine, naturali, preferibilmente fresche e di 

ingredienti alimentari di alta qualità, scelti, equilibrati e miscelati sapientemente dal gelatiere artigiano nel 

suo laboratorio di produzione secondo la propria originalità e creatività.” 

Marco Gennuso propone di utilizzare la seconda parte della proposta di definizione di Luca Caviezel al 

posto del punto 4, sostituendo “insaporire” con “caratterizzare”. 

“Il Gelatiere Artigiano è il professionista preparato che conosce le particolari tecniche atte ad equilibrare gli 

ingredienti per la realizzazione di un prodotto ottimale, conosce le proprietà organolettiche e funzionali sia 

degli ingredienti di base che di quelli riservati a caratterizzare il gelato, è consapevole della fragilità termica 

dei suoi prodotti e possiede le competenze necessarie relative alla gestione dei processi produttivi 

utilizzando macchinari ed attrezzature disponibili per la produzione, di conservazione e di vendita nel 

migliore dei modi e curando la qualità dei propri prodotti fino al momento del loro consumo”. 

Il punto 6 risulta non chiaro a tutti e allora si decide di utilizzare la risposta ad una mail da parte di Lobrano  

inserendo “Qualsiasi prodotto mantenga la struttura e la consistenza propria del gelato ad una temperatura 

superiore agli zero gradi centigradi non può essere considerato Gelato Artigianale di Tradizione Italiana”. In 

questo modo si elimina anche il punto 8 alleggerendo la definizione. 

Il punto 7 solleva il problema dell’insufflazione dell’aria e della tecnologia al servizio del gelatiere. 

Loris dice che la differenza tra gelato artigianale e quello prodotto dall’industria è proprio l’insufflazione 

dell’aria, come a suo tempo aveva dichiarato il dott. Cannavò. 

Non conviene dare dei numeri di quantità poiché poi si può essere soggetti a misurazioni che sono poco 

controllabili. Bisogna focalizzarsi sul sistema produttivo tradizionale che naturalmente non porta grandi 

quantità di aria. 

Gennuso dice che l’industria nel 1994 ha fatto un codice di autodisciplina inserendo le quantità d’aria 

possibili nel loro prodotto. Oggi il codice dell’IGI è completamente cambiato: le quantità d’aria sono sparite. 
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La stessa presenza dell’aria non è neanche citata, proprio perché il cliente percepisce la presenza di aria nel 

gelato come una sorta di truffa. È meglio quindi togliere la frase relativa all’aria o eventualmente sostituirla 

con il termine overrun. 

L’aria è un ingrediente fondamentale del gelato, ma il cliente non ha le conoscenze tecniche per capire che 

una certa quantità di aria nel gelato non corrisponde ad una truffa, quindi è più opportuno tornare 

sull’argomento nella seconda parte del disciplinare. 

Il punto 7 diventa così: 

“Soltanto mediante la mantecazione a freddo tramite mescolamento e contemporaneo congelamento della 

miscela si raggiungono la caratteristica consistenza e la morbidezza del prodotto. In tale stato è destinato 

alla vendita ed al consumo.” 

Il punto 8 viene eliminato. 

Il punto 9 viene sostituito da una rielaborazione dell’ultimo punto proposto da Luca Caviezel. 

“Il Gelato Artigianale di Tradizione Italiana ha nel nostro paese la sua terra d’elezione dove l’Artigiano 

Gelatiere trova la sua realizzazione ideale, in particolar modo nell’utilizzo di ingredienti tipici del territorio”. 

Tra le proposte giunte via internet c’era quella di aggiungere la stagionalità per promuovere l’impiego di 

prodotti sempre freschi. 

L’utilizzo dei prodotti del territorio non va però confuso con l’uso di prodotti freschi. 

Giorgio De Pellegin dice che fin dai tempi antichi l’artigiano usava raccogliere la frutta in stagione per poi 

conservarla con vari sistemi, marmellate e conserve, da utilizzare durante altri periodi dell’anno. Oggi si 

utilizza anche la surgelazione o si mette la frutta in conservazione con lo zucchero, creando i prodotti 

“semilavorati”. Il gelato che ne viene prodotto mantiene comunque la caratteristica di qualità anche se 

l’ingrediente non è appena colto. Se noi aggiungessimo questa limitazione non potremmo più fare i gelati 

alla banana, all’ananas e con altri frutti che difficilmente si trovano “stagionalmente” a tutte le latitudini. 

Sergio Tomasoni pone l’accento sulla nuova legge che entrerà in vigore nel 2014 che va verso la direzione 

della valorizzazione dei prodotti del territorio e dice che bisogna tenerne conto. 

Marco Gennuso sintetizza il lavoro svolto che prende il nome di “Codice del Gelato Artigianale di Tradizione 

Italiana” e che include la definizione fin qui raggiunta e poi la seconda parte più tecnica sulla quale si andrà 

a lavorare d’ora in avanti, sia tramite il blog che con i futuri incontri. 

Luca Caviezel dice che questa definizione deve essere diffusa e proposta ai gelatieri che la scrivano e la 

comunichino ai propri clienti. 

Lobrano dice di invitare alla conferenza stampa da organizzare al SIGEP tutta la stampa specializzata e non, 

tutte le associazioni di categoria e i gelatieri indipendenti. 

 

Il Blog 

Lobrano presenta il blog dei Gelatieri per il Gelato e invita alla partecipazione attiva con l’invio di materiale 

utile alle discussioni da parte di tutti i gelatieri e si impegna a pubblicarli nel minor tempo possibile. 

 

Fare una legge sul gelato 

Marco Gennuso pone la domanda sul prosieguo del lavoro, soprattutto in merito alla creazione di una sorta 

di disciplinare. 

Sergio Tomasoni ha preparato un documento (allegato numero 4) che presenta e legge al gruppo su quello 

che è la propria idea sugli obiettivi ed una eventuale legge del gelato. 

Parla della legge 1169/2012 che spinge sulla direzione dei prodotti d’origine e in questo caso suggerisce di 

allearsi alla Coldiretti per poter proporre una legge insieme. Visto che stiamo lavorando, tanto vale pensare 

a sviluppare il progetto in una futura legge. 
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Marco Gennuso si proclama scettico nel proporre una legge sul gelato poiché è convinto che uno deve fare 

le cose perché è convinto e non perché è obbligato. Inoltre sappiamo tutti che fatta la legge si trova poi 

facilmente il modo per aggirarla. Ci sono soluzioni più semplici ed efficaci che possono dare in tempi brevi 

risposte a certe problematiche. Una è l’autocertificazione volontaria e l’altra sono i codici di autodisciplina 

che però peccano in quanto non hanno un ente controllore. L’IGI è un codice di autodisciplina di questo 

tipo. Se si vuole portare avanti un progetto di legge anche a livello comunitario, si può anche fare nella 

speranza di non incontrare interessi paralleli o contrastanti che poi andranno a modificare la legge (i vari 

emendamenti) fino poi a trasformarla in un’altra cosa, come spesso accade. 

Inoltre non è che Coldiretti fa l’interesse dei gelatieri, principalmente farà l’interesse dei propri associati. 

Per l’indicazione d’origine è difficile collocarci anche il gelato. Soprattutto perché ad esempio su un gelato 

alla nocciola ciò che interessa al cliente non è tanto la provenienza del latte (anche se supera il 50% della 

ricetta) ma magari la qualità della nocciola che, tra l’altro influisce per meno del 10% della ricetta finale. 

Oggi la legge sul gelato esiste e non fa differenza tra artigianale e industriale: le cariche batteriche sono le 

stesse, ma il consumatore finale percepisce l’artigianale igienicamente meno sicuro anche se non dovrebbe 

essere. Il nostro Codice non necessariamente deve diventare una legge, molto meglio considerarlo 

un’autoregolamentazione volontaria. 

L’esigenza di chiarezza sulla definizione del gelato che ci ha portato oggi qui a lavorare è anche dovuta al 

fatto che alcune associazioni, ovvero ACOMAG e AIIPA, per un mero interesse economico hanno deciso di 

bussare al Ministero per poter fare sistema all’estero. Il Ministero ha detto, benissimo: per che cosa volete 

mettervi insieme? La risposta è stata “per il mondo del gelato”, a questo punto il Ministero ha detto loro di 

portare una definizione di gelato italiano. Dei Gelatieri e delle problematiche legate all’artigianalità a questi 

signori non frega nulla. Ecco perché è necessario che siamo noi gelatieri ad occuparci di questa definizione. 

Gabriele Scarponi dice che ci vorrebbe una regolamentazione più che sul prodotto gelato sulla figura 

professionale del gelatiere. 

Silvana Vivoli dice che non è il caso di fare una legge sul gelato o sui gelatieri, è necessario lavorare bene e 

con una certa etica, siamo già vessati da decine di controlli e controllori, aggiungerne altri non ha senso. 

Luigi Biagioni dice che la definizione professionale per legge parte da iniziative locali: provinciali e regionali 

e porta l’esempio dei panificatori in Toscana in seno alla CNA. In Toscana la legge regionale sui panificatori 

è stata impugnata dallo Stato e il percorso sta diventando difficile e tortuoso. Tanto più che ora la tendenza 

è quella di liberalizzare piuttosto che il contrario. 

Si potrebbe chiedere un riconoscimento come specialità tradizionale garantita in un percorso che è già 

stato iniziato in Toscana ma si è insabbiato perché non è stato possibile mettere d’accordo tutti gli interessi, 

oppure l’IGP o DOP, ma alla fine di un percorso che dura diversi anni e che coinvolge molti interessi è 

necessario fare un’audizione pubblica dove si deve mettere a confronto chi vuole portare avanti queste 

cose con chi potrebbe avere interessi contrastanti. L’autodisciplina è un’operazione più semplice ma di un 

significato comunque di valore. 

De Pellegrin dice che andando avanti con il nostro Codice dovremmo prevedere anche la formazione di chi 

vi aderisce. 

Lobrano dice che il lavoro che si sta svolgendo porterà inevitabilmente a definire le competenze che dovrà 

avere il gelatiere artigiano. Nel momento in cui queste competenze saranno chiare (tramite la redazione del 

codice) allora si potranno contattare tutti gli istituti di formazione chiedendo loro di formare i nuovi 

gelatieri seguendo certi parametri. Se un domani un ente terzo si occuperà di fare degli esami si saprà già 

come operare. 

Marco Gennuso dice che i controlli effettuati attraverso organi terzi costa e porta l’esempio di Artigelato 

che costa circa 1.200,00 Euro il primo anno e poi 500,00 euro quando è a regime. Il gelatiere che aderisce in 
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modo volontario si può chiedere se è in grado di far capire al proprio cliente che lavora bene anche senza 

spendere queste cifre. 

Lobrano dice che la formazione è importante ed oggi è ricercata sempre di più da chi si vuole avvicinare al 

mondo del gelato rispetto al passato. In mancanza di organi ufficiali che se ne occupano ci stanno pensando 

le aziende di prodotti e di macchinari. Naturalmente l’obiettivo per queste aziende è di aumentare il 

numero di gelaterie e di clienti dei propri prodotti. L’obiettivo di noi gelatieri è invece quello di elevare il 

livello dei nostri “colleghi/concorrenti”. L’incapacità di un gelatiere di fare bene il proprio mestiere è infatti 

una pubblicità negativa per tutto il settore e ciò va a vantaggio dell’industria. 

Luca Caviezel dice che bisognerebbe creare in Italia una scuola per formatori non solo per le competenze 

tecniche ma anche per quelle metodologiche. È necessario avere insegnanti di alto profilo con l’aiuto di 

figure di elevato valore. 

Tomasoni dice che non esiste in Italia una legge sul gelato artigianale e quindi non siamo tutelati, basta 

portare il nostro lavoro all’interno di un quadro legislativo consono. In Trentino ad esempio esiste una legge 

provinciale sulla formazione del maestro artigiano. 

Per Loris non ha senso pensare ad una legge che regolamenti le aperture delle gelaterie. C’era in Alto Adige 

e l’hanno fatta togliere perché hanno detto che era anticostituzionale. Chiunque può fare il gelato come gli 

pare nello spirito del mercato. A questo punto è più giusto che un’elite di persone si autoregolamenta per 

fare un prodotto di eccellenza superiore rispetto agli altri e lo comunica in modo forte. Proprio come 

stiamo facendo noi. Una legge sarebbe addirittura controproducente poiché presumerebbe che lo Stato si 

adoperi per farla rispettare con dei funzionari che fanno i controlli senza avere le conoscenze adeguate. 

Basta pensare ai controlli sanitari e alla scarsa preparazione di alcuni ispettori di oggi… 

 

Lo slogan proposto da Loris Molin Pradel. 

Grazie all’aiuto di un creativo amico di Loris è stato ideato uno slogan per il gelato. 

A Rimini verrà presentato al pubblico in occasione della conferenza stampa e poi esposto con un banner 

nello spazio della Scuola Italiana di Gelateria. 

 

Conclusioni 

De Pellegrin chiede come ci si deve comportare in occasione della conferenza stampa se qualcuno ci chiede 

qual è la nostra posizione sui semilavorati e sulle basi. 

Lobrano suggerisce di confrontarsi via e-mail per organizzare una linea comune sulle cose da dire alla 

conferenza stampa. 

Gennuso dice di scavalcare il problema dei semilavorati dicendo che allo stato attuale delle cose non 

capiamo che cosa sono. Quando ci sarà una definizione che dirà che cosa sono questi prodotti composti 

potremo prendere una posizione. 

Marco Gennuso suggerisce di utilizzare lo schema a punti per poter integrare le osservazioni sulla seconda 

parte del Codice in modo più agevole anche sul blog. 

La seconda parte del Codice è stata divisa in tre grandi categorie di prodotti e aggiungerebbe l’aria (16 bis) 

come quarta categoria. 

Ci sarà poi un grande lavoro da fare: verificare le E (gli additivi) da poter utilizzare nel gelato. 

Lobrano suggerisce di inviare il curriculum vitae di gelatiere di ognuno dei partecipanti da mettere nella 

sezione chi siamo del blog. 

La riunione termina alle ore 18:30. 

 

Roberto Lobrano 

 


